CONSORZIO INTERCOMUNALE
DI POLIZIA LOCALE
Comando di Polizia Municipale
Comuni di Oleggio - Marano Ticino- Mezzomerico
Provincia di Novara
Tel. 0321961784 Fax. 0321960932

Registro Delibere Consiglio d’Amministrazione n. 09.

Oleggio, 07 giugno 2012

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: Approvazione relazione sulla performance.
L’anno duemiladodici, il giorno 07 del mese di giugno alle ore 18.30 nella sede dell’Ente
suddetto, convocato nei modi prescritti, si è riunito il Consiglio d’Amministrazione.
Al momento dell’adozione della presente Deliberazione risultano essere presenti, i Signori:
1) MERLETTI Flavio, Presidente del Consorzio Intercomunale di Polizia Locale;
2) GASSIN Lucia, Consigliere del Consorzio Intercomunale di Polizia Locale;
3) GENTILE Andrea, Consigliere del Consorzio Intercomunale di Polizia Locale;
___________________________________________________________________________________
Partecipa il Segretario Dr.ssa Renata Gloria RATEL
Assume la Presidenza MERLETTI Flavio che, constatata la legalità della seduta, pone alla
trattazione l’oggetto sopra indicato.
IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE
Premesso che con proprio precedente provvedimento n. 12 del 15.07.2011, veniva approvato
il sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale, con
predisposizione di apposito manuale;
Atteso che l’art. 3.3 del manuale di cui sopra prevede che, entro il 30 giugno di ogni anno,
l’Organismo Individuale di valutazione della Performance è tenuto a validare la relazione
sulla Performance ed a trasmetterla al Presidente del Consiglio di Amministrazione per la
successiva approvazione da parte del CDA entro i successivi 15 giorni;
Vista la Relazione sulla Performance a firma del Responsabile del Servizio di Polizia Locale in
data 28/04/2012;
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Vista la nota pervenuta il 05/06/2012, a firma dell’OIVP, con la quale l’Organismo
Individuale di Valutazione della Performance esprime parere favorevole alla validazione
dello schema di Relazione sulla performance prodotta dal responsabile del Servizio di Polizia
Locale;
Ritenuto necessario assumere apposito provvedimento con il quale si approva la relazione di
cui sopra;

Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio di Polizia Locale sotto il profilo
tecnico, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00;
Atteso che l’adozione del presente provvedimento non comporta impegno di spesa o
diminuzione di entrata, per cui è possibile prescindere dall’acquisizione del parere di
regolarità contabile;
Visto il parere favorevole del Segretario Consortile sotto il profilo di legittimità, richiesto nel
corso dell’adunanza;
Con votazione unanime favorevole espressa in modo palese;
DELIBERA
1. di approvare la Relazione sulla Performance, predisposta dal Responsabile del Servizio
di Polizia Locale in data 28/04/2012, validata dall’OIVP e relativa all’attività anno
2011 che, allegata al presente provvedimento sub. A), ne forma parte integrante e
sostanziale.
2. di disporre la pubblicazione sul sito internet del Consorzio, in ottemperanza a quanto
previsto dall’art. 3.3 del manuale sulla Performance, entro 10 giorni dall’intervenuta
approvazione.
Successivamente, attesa l’urgenza di provvedere, visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267
Con votazione unanime favorevole espressa in modo palese
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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OGGETTO: Approvazione relazione sulla performance.

IL SOTTOSCRITTO
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE
Esprime PARERE FAVOREVOLE all’adozione del presente provvedimento in ordine alla
REGOLARITA’ TECNICA, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/00.
Oleggio, li 07 giugno 2012 .
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(COMM. CAPO DOTT. UMBERTO CANTU’)

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO
esprime PARERE FAVOREVOLE sotto il profilo di legittimità all’adozione del presente
provvedimento.
Oleggio, li 07 giugno 2012 .
IL SEGRETARIO
(DOTT.SSA RENATA GLORIA RATEL)
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